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cesso verbale della seduta precedente. 

Congedi. 

PRESIDENTE. Comunico che sono in con- 
- gedo i deputati Cavallotti e Mastino del Rio. 

Discussione delle proposte di legge: di iniziativa 
dei.deputati Di Vittorio e Santi: Abolizione 
del limite di retribuzione per gli impiegati 
agli effetti delle assicurazioni per l’invalidità 
e vecchiaia e per la tubercolosi (498); Pastore 
e Morellk Estensione delle assicurazioni sociali 
obbligatorie, agli impiegati con retribuzione 
superiore a lire 1600 mensili. (631). 

o PRESIDENTE. I1 primo punto dell’ordi- 
ne del giorno reca la discussione delle proposte 
di legge: d’iniziativa dei deputati Di Vittorio 
e Santi: Abolizione del limite di retribuzione 
per gli impiegati agli effetti ,delle assicurazioni 
per invalidità e vecchiaia e per la tubercolosi; 
Pastore e Morelli: Estensione delle assicura- 
zioni sociali obbligatorie agli impiegati con 

.retribuzione superiore a lire 1500 mensili. 
Ha facoltà di.parlare l’onorevole Repossi, 

relatore. 
REPOSSI, Relatore. Tutti sappiamo come 

il provvedimento che fornia l’oggetto ,di que- 
ste due proposte di legge sia reclamato nel 
campo del lavoro per sanare una situazione 
divenuta ormai intollerabile. Le due proposte 
di legge sono identiche nella sostanza, in 
quanto entrambe sono dirette all’abolizione 
del limite di retribuzione di lire 1.500 agli 
effetti delle assicurazioni sociali. 

L’unica differenza i! che nell’articolo 2 
della proposta Pastore e Morelli è data facoltA 

’ 
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agli impiegati di regolarizzare i periodi rimasti 
eventualmente scoperti nei riguardi dell’assi- 
curazione. Dal punto di vista tecnico, a mio 
avviso, questa facolta si può consentire, pur- 
chè la legge precisi tl periodo di tempo per il 
quale 6 valida questa regolarizzazione, in 
quanto non mi pare che questo possa essere 
lasciato all’arbitrio dell’interessato. 

Vorrei inoltre ricordare che C’è una diffe- 
renza fra la situazione in cui si sono venuti a 
trovare gli impiegati del nord e quella in cui 
si sono venuti a trovare gli impiegati del 
sud, e che,aper quelli del nord, si verificano 
ulteriori differenze fra regione e regione. La 
pseudo repubblica sociale emanò infatti un 
decreto che ebbe un’applicazione graduale, 
prima per la Lombardia, e poi, col gennaio, 
quando orniai fortunatamente era vicina la 
liberazione, per il Piemonte e la Liguria. 
I1 decreto prescriveva che tutti i lavora- 
tori, per il solo fatto che prestavano la loro 
opera, erano automaticamente assicurati, 
anche se gi8 godessero di una pensione. fi 
nota la questionc chc sorse quando, con la 
liberazione, questo decreto fu abrogato. Acl un 
certo momento, in base alle situazioni deter- 
minatesi anche in sede sindacale, per il fatto 
che si mirava a far rimanere il contributo a 
carico dell’assuntore d’opera, è stato, detto: 
se, come è giusto, la legge di Salò non ha 
più alcun valore, tutti i versamenti già effet- 
tuati sono versamenti indebiti, perchè fatti ad 
un governo illegale, e non C’è motivo di con- 
tinuarli. 

Da allora, questa B la situazione pur ricor- 
dando che,nell’aprile del 1946, a seguito delle 
pressioni sindacali - si era ancora in regime 
di sindacato unico - fu emanalo un decreto 
luogotenenziale per rimettere interamente a 
carico della produzione i contributi e per 
obbligare i datori di lavoro del nord, in‘par- 
ticolare, a regolarizzare la situazione di tutti 
i dipendenti in base alle norme che vigevano 
all’atto della liberazione. 1 datori di lavoro 
dovettero percsiò regolare i versanienti fino 
al 31 luglio 1945. 

In appresso si suiio verificati versanienti 
di contributi per le assicurazioni Sociali ma 
nessun provvedimento di legge li ha esplicita- 
mente dichiarati validi. 

Ora, viste queste due proposte di legge in 
cui l’articolo 1 è sostanzialmente identico, e 
tenuta presente l’opportunità di una regola- 
rizzazione che non comporti poi discussioni 
circa la situazione di diritto e agli effetti dei 
versamenti, desidero proporre, come emen- 
damento ai due testi sopracitati, il seguente 
nuovo testo che entrambi li cont.empla e che 

viene a. sanare anche quella situazione che 
ho poco fa illustrato: 

Art. 1. - (( Agli efletti dell’obbligo delle 
assicurazioni sociali il limite di retribuzione 
per gli impiegati di cui all’articolo 38 del 
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, 
ed all’articolo 5 del regio decreto-legge 14  
aprile 1939 n. 636, è abolito a decorrere dal 
pìimo giorno del mese successivo alla data 
di pubblicazione della presente legge N. 

Questo articolo viene incontro a quanto 
propongono gli onorevoli Pastore e Morelli, 
anche per rendere immediatamente operanti 
i contributi agli effetti delle prestazioni. 

Propongo poi che l’articolo successivo sia 
formulato come segue: 

Art.  2. - ((Agli impiegati, già esclusi 
dall’obbligo delle assicurazioni sociali in base 
all’articolo 5 del regio decreto 14 aprile 1939, 
n .  636, I? data facoltà, da esercitarsi non oltre 
sei mesi dalla data di entrata In vigore della 
presente legge, di provvedere &I versamenko 
dei contributi assicurativi per il periodo in- 
tercorrente tra il 10 maggio 1939, o la data 
‘d’inizio del rapporto di lavoro se posteriore, 
e la data di entrata in vigore della presente 
legge, per l’assicurazione obbligatoria inva- 
lidità e vecchiaia. 

(( Per l’assicurazione contro la tuberco- 
colosi e per la nuzialita e natalità, il versa- 
mento dei contributi previsti dal precedente 
comma i! liinitalo al biennio antecedente 
la data di entrata in vigore della presente 
legge. 

(( I1 versamento dovrà comprendere i con- 
tributi per le assicurazioni base e quelli per 
il foiido di integrazione delle assicurazioni 
sociali e, per l’invalidità e vecchiaia, anche 
i contributi del fondo di solidarietà sociale 
calcolati sulla base delle retribuzioni effe t- 
tivamente percepite ed entro i limiki dei 
massiniali di retribuzione all’uopo stabiliti 
nei vari periodi n. 

Verrebbe così ad essere regolarizza ta 
completaniente la situazione. Con riferinien- 
to  poi ai contributi versati negli anni prece- 
denti propongo u i i  ultimo articolo così for- 
” . d o  : 

Art. 3. - ((1 contributi finora versati per 
le assicurazioni obbligat,orie degli impiegati 
sono c.onvalidati a tutti gli effetti D. 

Questi song dunque gli emendamenti che 
io ho l’onore di proporre. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus- 
sione generale. 

DI VITTORIO. Io credo che sulle linee 
essenziali della legge possiamo essere tutt i  
d’accordo. Occorre invece‘ esaminare l’ar- 
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ticolo 2 in base alle nuove proposte fatte 
dal relatore, proposte che evidentemente 
sono favorevoli ai lavoratori. Tuttavia e da 
osservare che gli impiegati sono rimasti 
esclusi dall’gasicurazione per una carenza 
di carattere iegisiativo. Nuii puu iiii‘atti in- 
vocarsi nessuna questione di principio per 
tale esclusione. Per le trasformazioni avve- 
nute nel valore della moneta, in mancanza 
di un provvedimento legislativo idoneo, gli 
impiega t i  si sono trovati automaticamente 
esclusi dall’assicurazione. Questi lavoratori 
sono dunque vittime di un’ingius tizia alla, 
quale noi intendiamo riparare con il prov- 
vedimento in esame, sia pure con molto 
ritardo. 

Come sanare la situazione precedente di 
questi lavoratori ? I1 disegno di legge pre- 
sentato dai colleghi Morelli e Pastore, ed 
anche la proposta del relatore, in fondo, 
dànno la ‘fac3ltk a questi lavoratori d i  sa- 
nare il vuoto che si è determinato. giusto 
questo -? A me pare che sia giusto fino ad 
un certo punto, perchè gli impiegati che non 
hanno la possibilità di versare i contributi 
arretrati vengono a trovarsi in condizioni 
d’inferiorit8, e non cvedo che questa sia o- 
pera di giustizia. 

Poi c’e un altro aspetto della questione: 
oggi in tutto il paese i contributi speciali 
sono a carico dei datori di lavoro. Noi qui, , 

stabilendo la facoltà degli impiegati di versare 
i contributi arretrati per gli anni precedenti, 
in un certo senso infirmiamo queslo principio, 
almeno per quanto riguarda la data di decor- 
renza della legge, e lo infirmiamo a svantag- 
gio dei lavoratori. 

Io credo che una legge di questo genere 
dovrebbe contenere una sanatoria obbliga- 
boria uiuale per tutti; così che il  più povero 
possa anch’egli benefkiarne. Come si potrebbe 
ottenere questo senza incidere troppo sul bi- 
lancio degli istituti previdenziali ? Io penso 
che, almeno dal periodo di decqrenza della 
legge - che pone a carico dei datori di lavoro 
questi contributi - si possa rendere obbliga- 
torio il versamento degli arretrati;. e allora 
con i vkrsamenti relativi si otterranno le di- 
sponibilità per ammettere i lavorat6ri a fruire 
dei-benefici dell’assicurazione. In questo modo 
noi avremmo un provvedimento che farebbe 
un trattamento uguale a tutti i lavoratori, 
e che permetterebbe loro di recuperare gran 
parte di quanto hanno perduto per effetto 
della carenza legislativa. Io credo che que- 
sta potrebbe essere una soluzione equa. 

MORELLI. Anche noi ci siamo preoccu- 
pati delle questioni di principio che l’onore- 

’ 

~ . .  

vole DidVittorio ha sollevato. Dal 1939 fino 
alla data attuale ci soiio stati degli impiègati 
che sono rimasti in servizio presso diverse 
aziende; altri hanno modificato i loro rap- 
porti di lavoro, altri hanno trovato soluzioni 
;iv-erse. Pei.eib a=biaz*o detto: se r,oi S t 3 -  

biliamo un obbligo, 10 potremo applicare sol- 
tanto per gli impiegati in servizio alla data 
dell’entrata. in vigore della legge che stabi- 
lisce il contributo obbligatorio. 11 problema 
quincli è quello di stabilire come far pagare 
gli arretrati. Per quegli impiegati che sono 
in servizio da molti anni in un’azienda, cib 
è più facile, perché il pagamento dev’essere 
fatto computandolo da quando il contributo 
e diventato obbligatorio; ma per tutti gli 
altrj che non erano nell’azienda come si pub 
far carico agli attuali datori di lavoro ? Ci 
siamo inoltre preoccupati della questione da 
un punto di vista tecnico, perché l’applica- 
zioqe del provveclinieiito urterebbe contro 
difficoltà varie che lo renderebbero pratica- 
nienik iiiupwaiiie. Tu it’ai pih si potrebbe 
chiedere il pagamento dei contributi arre- 
trati limi&.tamente agli impiegati che erano 
in servizio nell’azienda. 

Per me l’unica preoccupazione è dunque 
di ordine pratico, per evitare di rendere inap- 
plicabile la disposizione. Se si potesse supe- 
rare questa ‘difficolt,à, noi non avremmo niente 
in contrario su quanto ha aflerniato l’onore- 
vole Di Vittorio. Sia chiaro ad ogni modo 
che dalla data di applicazione ‘della legge 
tutti i contributi obbligatori restano a carico 
della produzione. 

RUBINACCI, Sollosegwtario di Stalo per 
il lavoro e la previdenza sociale. Io vorrei 
anzitutto dire che il Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale 6 Lieto di dare la sua 
adesione alle due proposte di legge in esame. 
Eflettivamente e una grave lacuna quella che 
i! esistita fino a questo momento nel nostro 
sistema delle a.ssicurazioni sociali, con l’esclu- 
sione di una parte notevole &egli impiegati 
da questi benefici. Già in occasione della 
legge del 29 aprile 1949, n. 264, che estese 
agli impiegati l’assicurazione contro la disoc- 
cupazione, il massimale fu eliminato, e quindi 

-noi ci troviamo già con una disposizione che 
riguarda un’a delle assicurazioni sociali e che 
non prevede esclusioni per quanto riguarda 
gli impiegati. I1 Ministero del lavoro aveva 
già preparato un disegno di legge al riguardo, 
ma poiché 6 stato preceduto dall’iniziativa 
parlamentare, ha creduto opportuno di atte- 
nersi alle proposte presentate. 

Mi riferisco naturalmente ad entrambe le 
proposte di legge, nelle loro linee essenziali. 
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Debbo dire, peraltro, che noi aderiamc 
al testo che è stato formulato dal rela 
tore, e sul quale gli uffici del ministero hannc 
gia potuto portare la loro attenzione, dandc 
parere favorevole. 11 testo dell’onorevolc 
Repossi è un testo coordinato, che risolve 
anche alcuni problemi di ordine tecnico 
quindi il ministero è favorevole a questc 
testo. 

Vorrei fare qualche osservazione in rela- 
zione ai rilievi che sono stati fatti dagli ono- 
revoli Di Vittorio e Morelli. 

Fino a questo momento gli impiegati che 
hanno uno stipendio superiore a lire 1500, e 
che non erano gi8 in precedenza assicurati, 
sono esclusi da queste assicurazioni, e soprat- 
tulto da quella invalidità e vecchiaia. Ora noi 
possiamo dire che da queslo momento il mas- 
simale è abolito, ma non possiamo, evidente- 
mente, dire che il massimale è abolito con 
una decorrenza che risalga a cinque o dieci 
anni fa; ciò significherebbe istituire un’assi- 
curazjone obbligatoria con carattere retroat- 
tivo, stabilendo un principio d i  retroattivita 
di questa legge, cosa che, anche dal punto di 
vista costituzionale, non sarebbe-’possibile. 

A parte quesla considerazione di ordine 
giuridico, ve ne sono altre di carattere pra- 
tico, che sono assolutamente insormontabili: 
trattandosi, ad esempio, di dssicurazione 
obbligaloria, cioè di assicurazione che deve 
essere imposta dall’Istituto della previdenza 
sociale, noi dovremmo avere la possihilita’ 
cli rifare la carriera di lutti gli impiegati dal 
1939 in poi; un’indagine che, secondo me, 
non potrebbe assolutamente portare a nessun 
risullato positivo, anche per la serie infinita 
di contestazioni che verrebbero fuori. 

Che cosa si può invece fare ? Siccome gia 
nel sistema della legge sulle assicurazioni 
sociali vi è il cosiddetto riscatto, cioè la pos- 
sibilil8, per i singoli assicurati, di pagare dei 
contribuli in relazione ad un certo perioclo 
anteriFre o posteriore a quello in cui è ces- 
sato il rapporto di lavoro, allora noi intro- 
ducianio, nell’articolo 2, una disposizione che 
equivale al riscatto. Trattandosi di riscatto, 
cioè del pagamento di contributi volontari 
per un periodo in cui l’obbligo dell’assicura- 
zioue non esisteva, evidentemente il principio 
del trasferimento dell’onere dei contributi 
non viene ad essere violato; anzi, viene ad 
essere ribadito, perchè noi diciamo che da , 
quando la legge è entrata in vigore, i contri- 
buti obbligatori vanno a carico dei datori di 
lavoro. 

(2uindi abbiamo, in regime di assistenza 
obbligatorja, la conferma dell’onere a carico 

dei datori di lavoro, salvo la quota del fondo 
di solidarieta sociale; e praticamente mettia- 
mo questa situazione sullo stesso livello di 
tutte quante le altre. 

Vorrei richiamare l’attenzione dei colleghi 
sul fatto che la disposizione di cui all’arti- 
colo 2 ha incontrato delle enormi perplessità, 
ed ha trovato anche l’ostilità dei tecnici, 
perchè, effettivamente, è di grande favore 
per gli impiegati. 

Pensate un poco che cosa significhi pagare 
oggi - 1950 - i contributi d’invalidita e vec- 
chiaia del 1940, nella moneta di allora, quelle 
poche lire delle marchette, poche lire che 
hanno il grandissimo vantaggio però di far 
decorrere il diritto alla pensione da quell’epo- 
ca. Quindi, con modestissimo sacrificio, gli 
impiegati hanno la possibilità persino di 
ottenere quasi subito la pensione, se ne hanno 
acquistato il diritto. In altri termini, attra- 
verso una modestissima somma - lenuto 
conto della svalutazione della moneta che si 
e verificata da allora, e dell’assoluta parità 
dell’onere contributivo fino al 1945 - verrem- 
mo a dare la possihilita di considerare, agli 
effetti della pensione, tutto questo periodo che 
va dal 1939 in poi. 

I1 vant,aggio, in relazione alla modestia del 
sacrificio, è tale che effettivamente questa 
disposizione è molto favorevole per gli impie- 
gati ma non certo favorevole per l’istituto il 
quale dovra sopportare l’onere. 

E poichè per ottenere i benefici dell’assicu- 
razione della tubercolosi, basta un biennio, 
noi la facolta la concediamo soltanto per 
1’ult.imo liiennio, in modo che per l’assicura- 
zione contro la tubercolosi basta pagare ,solo 
il contribulo degli ultimi due anni per avere 
jenz’altro diritto a tutte le prestazioni. Anche 
pes to  in relazione a quello spirito che ha 
mimato il proponente dell’emendamento, d i  
sndare incontro agli impiegati. 

Bisogna d’altra parte tener conlo che in 
,ffetto gli imcpiegati esclusi sono coloro i quali 
ianno iniziato il loro rapporto di lavoro sol- 
,anta in quest’ul timo decennio, probabil- 
nente, nella maggior parte dei casi, dopo la 
yerra, poichè tutti coloro che erano, gi8 in 
,ervizio nel 1939 avevano, per il 95 per cento 
lei casi, degli stipendi inferiori alle 1500 lire, 

quindi attualmente sono gia coperti dal- 
’assicurazione. Sono scoperti invece coloro che 
ssendo stati assunti in un periodo in cui gli 

stipendi avevano avuto un incremento, si 
sono visli esclusi per effetto del niassiinale 
stabilito della legge del 1939. 

Quindi mi permetterei, pur ritenendo giu- 
ste le preoccupazioni avanzale dall’onorevole 

I 
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Di Vittorio e riprese dall’onorevole Morelli, 
di rivolgere vivissima preghiera alla Commis- 
sione di attenersi al testo che SU questo 

‘ punto è stato formulato dal relatore, testo 
che, ripeto, mentre non viola il principio 
della irretroattività della legge, si riallaccia 
ad un istituto - quello del riscatto - che 
già esiste nel sistema, delle assicurazioni so- 
ciali, permettendo agli ’ impiegati, con nio- 
desto sacrificio; di cittenere il diritto alla pre- 
stazione per t u l h  il periodo che va dal 1939 
fino all’entrata in vigore della legge. 

Vorrei anche aggiungere che questa €a- 
coltk presenta un altro grande vantaggio, in 
quanto, se vi può ess,ere l’impiegato molto 
giovane il quale preferisca non effettuare il 
versamento degli arretrati, vi 6 anche l’ini- 
piegato anziano che può andare in pensione 
prestissimo, , ed egli, pagando una certa 
somma, acquisita il diritto alla pensione. 

Per tutte queste ragioni vi prego di atte- 
nervi al testo proposto dal relatore. Se noi 
vo1essim.o modificarlo, e far retroagire le 
assicurazioni obbligatorie, a parte la. consi- 
derazione di carattere costituzionale, cree- 
remmo, secondo me, una serig enorme di 
difficoltà.. 

Per quanto poi riguarda la. convalida dei 
contributi comunque versati in precedenza, 
quando non vigeva l’assicurazione obbliga- , 

toria, su questo, evidente“ te, siamo d’ac- 
cordo: si tratta appunto di far valere questi 
contributi agli effetti delle prestazioni, in 
modo che ogni dubbio che finora si è mani- 
festato possa essere fugato. 

Quindi’ mi dichiaro favorevole al testo 
che 6 stato proposto dal relatore. 

SABATINI. Vorrei fare osservare che in 
questi mesi sono in corso le trattative per 
la rivalutazione degli assegni agli impiegati. 

Se noi ap$roviamo questa legge, avremo 
delle ripercussioni in sede di trattative, per- 
ché i datori di lavoro ci faranno scontare 
questi contributi. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Dal punto 
di vista contributivo, resta ’ il massim’ale 
delle 750 lire giornaliere, che vale anche 
per gli operai, quindi, in effetti, l’onere 
contributivo per le aziende viene ad essere 
moderato. 

SABATINI. Ad ogni modo mi sembra 
che il provvediniento sarebbe più vantag- 
gioso a t r  ttative concluse. 

VENE ? TONI. Ritengo che occorra rive- 
dere la cifra del massimale contributivo, poi- 
ché vi sono istituti assistenziali che si trovano 
in difficoltà finanziarie in quanto la misura dei 

y 

contributi ncin corrisponde più alle retribu- 
zioni dei lavoratori. 

Tutte le considerazioni fatte dal sotto- 
segretario perderebbero il loro valore se non 
potessimo consentirè almeno ,una elevazione 
del massimale, che permetta agii ie‘cituii cii 
riscuotere le somme necessarie per far fronte 
ai nuovi oneri. 

Per quel che riguarda l’articolo 2 del 
disegno di legge, io penso che se noi ci tro- 
viamo di €ronte a delle difficoltà, queste 
diflicoltà non si possono superare unicamente 
ai danni del lavoratore. Non possiamo dar 
colpa ai lavoratori della carenza legislativa; 
non si pub lasciare che questi benefici non 
vengano goduti anche dagli impiegati. 

L’asserita esiguità, poi, degli oneri che si 
pongono a carico degli impiegati, non corri- . 
sponde alla situazione di fatto.’ Risalendo al 
1942 l’onere sarebbe tutt’altro che lieve. 
L’impiegato che volesse riscattare tutti i 5 
anni di carenza assicurativa, dovrebbe sob- 
barcarsi ad una grave spesa; e se si trovasse 
nell’impossibilità di sostenerla perderebbe 4 
O 5 anni di anzianità. I contributi devono 
essere versati non soltanto in reiazione alle 
paghe del 1945, ma anche in relazione a 
quelle del 1947-45-49; ecco perche .l’onere 
sarebbe notevole, e io credo c,he la maggior 
parle degli impiegati non sarebbe in grado 
(-li snpporlarlo. 

DI VITTORIO. Non voglio complicare 
le cose. Noi siamo in presenza di una carenza 
che è durata troppo, e sarebbe deprecabile 
che, sia pure per. più nobili motivi, la facessi- 
mo continuare ancora. 

D’altra parte noli credo vi siano difficoltà 
di ordine costituzionale per l’effetto retro- 
attivo che abbiamo proposto, perchè non si 
tratta di una legge nuova, ma di una legge 
preesistente e di un principio che dalla legge 
è già stato affermato, il principio cioè della 
obbligatorietà, delle assicurazioni sociali a 
favore di tutti i lavoratori. 

Vi e stata una carenza legislativa che ha 
reso impossibile ad un certo numero. di lavo- 
ratori di continuare a fruire dei benefici 
della legge. Si trattereb’be quindi di una ri- 
parazione e non di una legge retroattiva. 

PerÒ voglio evitare di imbarcarci in di- 
scussioni troppo complicate che potrebbero 
ritardare l’approvazione della legge. 

Desidero tuttavia un chiarimento su ci0 
che ha detto l’onorevole Sottosegretario. Se 
ho ben compreso9 per quanto riguarda gli 
arretrati, si tratterebbe di questo: dal giorno 
di decorrenza della legge che pone a totale 
carico det datori di lavori i -contributi sociali, 
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gli arretrati sarebbero pagati dai datori di 
lavoro.. . 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. No:  dall’en- 
trata in vigore di questa legge. 

DI VITTORIO. Questo non è giusto, 
anche se non si può negare che esistano dif- 
ficoltà di ordine tecnico, che poi si trasfor- 
mano anche in difficolti. di ordine economico, 
per ricostruire la carriera di ogni impiegato 
da1’39 ad oggi, stabilire quale fosse la situa- 
zione, quale fosse il salario, quale fosse il 
inassimario in quel momento, ecc.. 

Concordo del resto nel dire che non sa- 
rebbe costituzionale stabilire a carico del- 
l’assuntore d’opera un contributo che in quel 
momento era a carico del lavoratore. l o  penso 
quindi che, per quanto riguarda gli impie- 
gat.i che sono tuttora in servizio e che lo 
erano nel periodo da cui prende inizio que- 
sto provvcdinicnto, sia giusto che essi pa- 
ghino i contributi nella stessa misura che 
avrebbero dovuto pagare se il provvedimento 
fosse stato prcso allora, in quella misura. Non 
credo sia un gravame eccessivo per essi, ed 
anzi ritengo che ne sarebbe facilitata per 
migliaia di impiegati la ricostmzione della 
carriera,. Ma se dovessero pagare quanto è 
proposto nèll’articolo 2 del nuovo testo pre- 
sentato dal relatore, penso che la grande 
maggioranza di essi si troverebbe nella impos- 
sibilità di far fronte a quest’onere. Tutti sap- 
piamo quali siano gli stipendi.di oggi: diffi- 
cilmente possia.mo ritenere che vi siano impie- 
gati in condizioni di versare parecchie nii- 
gliaia di lire. 

Farei quindi la seguedte proposta che 
prego l’onorevole sottosegretario di voler 
esaminare benevolmente, poichè penso possa 
essere accolta anche da lui e da tutti i colleghi 
della Commissione: per gli impiegati che. 
erano in servizio antecedentemente al prov- 
yedimento di legge dell’aprile i946 relativo 
all’onere dei contributi e che tuttora sono 
in servizio, dovrebbe pagare il datore di la- 

Egualmenle per culoro che sono stati 
assunti dopo l’entrata in vigore di questa 
legge. Per il periodo antecedente, invece, 
propongo sia data facoltà agli interessati di 
versare i contributi per maturare, o per nia- 
turare più presto, 11 diritto di fruire dei be- 
nefici dell’assicurazione. 

Nell’un caso conle nell’altro, sulla base 
del principio del riscatto, \io stabilirei il pa- 
gamento rateale, per facilitare sia ai lavora- 
tori che ai datori di lavoro queste correspon- 
siqni, giacchè gli uni e gli altri potrebbero 

voro. 

trovarsi in serie difficoltà per pagare gli arre- 
trati in unica soluzione. 

’ Io credo che in tal modo metteremmo un 
gran numero d i  impiegati nelle condizioni 
di avvantaggiarsi di questa legge, 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. E gli inipje- 
gati che nel frattempo sono stati licenziati ? 

ROBERTI. Vorrei chiedere all’onorevole 
sottosegretario se egli abbia all’incirca consi- 
derato l’entità dell’onere che con questa dispo- 
sizione, relativamente al periodo precedente, 
verrebbe a gravare sui datori di lavoro e sugli 
impiegati giacchè questo credo sia il punto 
di partenza di ogni possibilità di soluzione. 

Per quanto riguarda la possibilitk di sla- 
bilire oggi, con un criterio obbligat.orio, l’onere 
dei pagamenti dei contributi per il periodo 
antecedente, non mi nascondo che dei criteri 
di ordine giuridico osterebbero, giacche so- 
stanzialmente noi verremmo ad applicam un 
principio di retroattività, sia pure inquadrato 
in un sistema attualmente in vigore. 

DI VITTORIO. Era un contributo che do- 
veva essere versato e che non è stato versalo. 

ROBERTI. M a  che in base alla legge non 
esisteva: questo è il’ punto. 

Si potrebbe allora, dato che l’onere delle 
assicurazioni è un onere il quale, grosso modo, 
ricade sull’intera collettività nazionale, sia 
pure vista in senso produttivo, si potrebbe, per 
questo periodo, addossare allo Stato l’oncrc 
del pagamento di qudsti contributi, anche 
perchè è previsto nel sistema assicurativo 
che lo Stato come tale intervenga ed integri 

’ i contributi. 
Solo in questo .modo, io ritengo, si po- 

trebbe superare il principio dell’irretroattività 
della legge riparando ad una ingiustizia. fi 
un principio giuridico quello che io mi per- 
metto di sottoporre ai colleghi, perchè l’ap- 
porto di produzione che il singolo lavoratore 
dà, lo dà anche per l’intera collettivitk nazio- 
nale, il che appunto sta a legittimare quest,o 
intervento dello Stato. 

FORESI. Io sono d’accordo con i propo- 
nefiti circa la sostanza. Debbo soltanto far 
rilevare che il massimale è identico per gli 
impiegati e per gli operai, cosicchè il tratta- 
mento di quiescenza risulterà pure identico. 
Ora, se effettivamente facciamo qualche 
cosa di vantaggioso per la categoria, dobbia- 
mo anche ricoiioscere che è ben poco, perche 
le 4 mila lire al mese che diamo agli operai 
vecchi e le 3 mila che diamo agli invalidi non 
risolvono il problema per gli operai e tanto 
meno lo risolvono per gli impiegati, dato il loro 
più elevato l ivell~ di vita e di stipendio. 



Camern dei Deputati - 349 - Commissioni in sede legislallvn 

UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 7 G I U G ~ O  1950 

Forse questa mia considerazione è desti- 
nata a complicare le cose, ma io la credo per- 
tinente, perchè non vorrei si venisse a delu- 
dere la massa degli impiegati che vogliamo 
beneficiare. 

Vorrei poi raccomandare al Governo, pur 
comprendendo che non si tratta di una que- 
stione st,rettarnenI,e legata a quella della 
proposta di legge in esame, che, ove si venga 
ad applicare questo provvedimento, si trovi 
modo d i  estenderne il benefizio anche, ai 
professori e ai maestri supplenti o incaricati, 
i quali non possono a un certo riiomento, per 
sopraggiunti limiti d i  età, fare il concorso, 
lavoranb tutta la vita e nulla cicevono a titolo 
di quiescenza il giorno che non possono essere 
più chia.mati a ricoprire l’incarico. 

Per quanto riguarda poi la questione del 
riscatto, io non so quale sarà la iiuova pro- 
posta del1 ’onorevole sot.tosegretario, ma mi 
sembra che quella già fatta dal collega relatore 

chè, onorevole Di Vittorio, la retroattivita è 
una prassi antigiuridica ed ingiusta, mentre il 
riscatto è già insito nella nostra procedura ed 
acquisito ad essa. . 

Né credo sia questo un fatto che vengama 
rovinare gli impiegati, solo perchè debbono 
versare i quattro o cinque o sei anni di con- 
tributi necessari per il raggiungimento del 
diritto a €mire della pensione, tanto più che 
i versamenti possono essere ratizzali.. 

DI VITTORIO. Se il  collega Santi ed io 
abbiamo inteso risolvere con la nostra pro- 
posta di legge un solo problema non è per- 
ché abbiamo dimenticato le laciine da col- 
mare, ma appunto perché vedevamo che la 
preoccupazione di colniarle avrebbe fatto 
sorgere tali di-fficoltà, da costringerci a rin- 
viare alle calende greche la soluzione di 
tutto il  problema. 

La nostra stessa proposta presenta già 
di per se slessa numerose difficolta per i da- 
tori di lavoro e per i lavoratori. 

Questa preoccupazione di imporre con- 
tributi retxoattivi potrebbe dar luogo a lun- 
ghe discussioni. ,Penso che la direzione nel-- 
la quale bisognerà andare per cercare di 
colmare le lacune e ripararè alla carenza 
legislativa di -questi ultimi anni, sia .quella 
di chiamare lo Sta,to a concorrere. Ma qui 
le difficoltà diventano più gravi, perchè c’è 
da superare l’ostacolo dell’articolo S i  della 
Costituzione. 

Allora, io farei questa proposta: votiamo 
oggi questo articolo 1 e poi concordiamo un 
ordine del giorno col quale invitiamo il Governo 

dPhh2 trC)Br?PP i! nest.m piene suffra.gie, per- 

a predisporre un disegno di legge speciale 
per colmare le lacune esistenti, e noi, come 
Commissione, ci impegniamo, di fronte al 
paese a risolvere successivamente i vari 
prohleinj. In quest’ordine del giorno .potremo 
far cenno sja al problema posto dai coiiegn 
Foresi, riguardante i maestri supplenti, sia 
all’altro problema, pih grave, del massimale; 
perche il ni9assimale ha un grande valore 
per tutti i lavoratori, per quamto riguarda la 
maggioranza delle prestazioni di cui possono 
fruire. Credo che abbia ra.gioiie. i l  colbega Fo-  
resi di sottolineare che il massimale ha uii 
valore tutto particolare per gli impiegati, 
per i quali, quando cessano dal servizio al- 
tivo, la prestazione assicurativa rappresenta 
ulia miseria. 

SABATINI. I1 massimale non ha nienle 
a che fare con la niisura della pensione. 

DI VITTORIO. Ma è evidente che, se 
aumentano le entrate, aumenta la possibi- 
lità di migliorare le prestazioni. 

Pertanto, io propongo di votare su que- 
sto problema un ordine del giorno. 

‘PRESIDENTE. Si tratta di un problema 
la cui soluzione è attesa da un gran numero 
di interessati. 

Potremo pure votare l’articolo i; però le 
sperequazioni esisl.entj non vengono colma- 
te, anzi vengono aggravate col passar del 
tempo. 

Ricordo- che queste proposte attendono da 
oltre un anno; non sono state poste prima in 
discussione, perchè si aspettava la riforma del- 
la previdenza sociale. Snltanto adesso il  Mini- 
stero, per bocca del ministro, ha sciolto le 
riserve precedentemente fatte e cosi si è ar- 
rivati sin sede legislativa. 

MORELLI. La formulazione dell’arti- 
colo è stata determinata da tre ragioni. 
Se noi mettiamo l’onere a carico dello Stato, 
incontreremo una serie di ostacoli: l’articolo 
S i  e l’opposizione specialmente da parte del- 
la Ragioneria dello Stato, la quale non in- 
tende che lo Stato intervenga in tutte que- 
ste forme di aiuto. In secondo luogo, credo 
che l’unica preoccupazione potrebbe essere 
quella cli ratizzare: si potrebbe, cioè, dare la 
facoltà al lavoratore di ratizzclre in un certo 
periodo di anni; e ritengo che i contribuli 
da versare non siano tanto gravosi, perchè 
si tratta di tre o quattro anni. Infine, se do- 
vessimo limitarci a formulare un ordine del 
giorno, correremmo il pericolo di essere fra 
due anni aRcora qui a discutere. 

Sono d’accordo sulla proposta fatta dal 
relatore, aggiungendo di stabilire che sia 
fatta la massima ratizzazione possibile. 
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SANTI. Noi riconosciamo che è ingiusto 
non avere coperto le assicurazioni sociali dal 
1946 in poi, cioè da quando i contributi sono 
andati a carico del datore di lavoro. 

A me pare che la soluzione più giusta 
sarebbe quella di far pagare lo Stato, ma, si 
aflernia, C’è la difficoltt% dell’articolo S i .  

D’altra parte, non si raggiungerebbe lo 
scopo imponendo dei piccoli sacrifici ai lavora- 
tori, perché gli istituti pxevidenziali incas- 
serebbero modeste somme, mentre verrebbero 
a dover sborsare somme molto superiori e si 
troverebbero, in definitiva, a dover ricorrere 
allo Stato per l’in tegrazione dei loro bilanci. 

Sono del parere di far pagare gli industriali, 
non retroattivamente, ma stabilendo una 
specie di addizionale, da versare in un certo 
numero di anni, sino alla concorrenza delle 
somme che 1’Isti tuto riterrà necessarie per 
€ar fronte alle nucve prestazioni. 

R.UHlNhCC1, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e 1u previdenzu sociale. Desidero 
richiamare l’attenzione della Coniniissi’one su 
questo: noi non istituiamo l’assicurazione Gb- 
bligatoria di invalidità, vecchiaia, tuberco- 
losi, ecc. per gli impiegati; questa assicura- 
zione già esiste e comprende una parte degli 
impiegati, tutti quelli i quali hanno avuto 
nel passato un periodo d’impiego in cui la 
loro retribuzione era inferiore a 1.500 lire 
mensili. L’impiegato che nel 1944 percepiva 
1.400 è rimasto assicurato, nonostante che il 
suo stipendio sia successivamente aumentato. 
Quindi, una parte notevole di impiegati 6 
assicurata. Questo ci deve portare a limi- 
tare il nostro intervento esclusivamente alla 
abolizione di que1,limite di 1.500 lire niensili, 
senza toccare la struttura dell’assicurazione; 
altrimenti creeremmo spereyuazioni molto 
gravi, 

Con questo credo di aver risposto soprat- 
tutto a quanto ha detto l’onorevole Foresi 
ed a quanto ha rilevato anche l’onorevole 
Venegoni, a proposito del massimale. 

Non nego che il problema del niassiniale 
esista, ma dico che potrà essere esaminato 
eventualmente in sede diversa. 

La stessa ‘commissione per la rilornia della 
previdenza sociale aveva proposto l’abolizione 
del massimale; ma non possiamo abolirlo 
oggi per una parte degli impiegati, quando 
per tutti gli altri impiegati e per gli operai 
questo massimale contributivo esiste. 

In secondo luogo io vorrei richiamare 
l’att,enzione della Commissione Osu un‘altra 
cosa: per quale ragione può essere opportuno 
per uii impiegato di avere una anzianita d i  
assicurazione maggiore di quella che gli può 

venire al 10 luglio 1950 ? Esclusivamente 
per questo: perché, per ottenere la. pensione, 
occorre un certo numero cli anni di assicu- 
razione. I1 volume dei contributi versati oggi 
ha una importanza assolutamente secondaria. 
Al paga.nientcl delle pensioni si provvede con 
il sistema della capitalizzazione, per i con- 
tributi versati a favore di ogni singolo lavo- 
rat.ore, e con il sistema della ripartizione 
attraverso il fondo dell’integrazione delle pen- 
sioni speciali ed il fondo di solidarietà sociale. 

Noi di che cosa ci dobbiamo preoccupare P 
Ci possono essere molti impiegati che non 
hanno la possihilità di aspettare altri 15 anni 
per maturare Il diritto alla pensione; e dob- 
biamo dare la possibilita a questi impiegati 
di avere il modo di  far valere i 10 anrìi pre- 
cedenti. 

Noi abbiamo i contributi basg - con il 
sistema di capitalizzazione - poi abbiamo i 
contributi di integrazione ed i contributi di 
solidarieta sociale. 

Queste due ultime €orme, che sono le più 
c)mrose, si possono anche eliminare, perchè 
in effetti il contributo per l’integrazione ed il 
contributo di solidarietii sociale servono sol- 
tantci per pagare le assicurazioni di coloyo che 
sono gik pensionati. Ed allora tu t to  si ridur- 
rebbe a far pagare agli impiegati che volessero 
avvalersi della facoltà di riscatto soltanto i 
contributi base, i quali sono di 203 lire meli- 
sjli - cilra fissa per tutti - meno la disoccu- 
pazione, di SO lire al mese. 

Se risalianio a1 1939, questa sar& una 
somma di qualche centinaio di lire all’aiino; 
qiiindi se eliminassimo l’ultimo comma del- 
l’articolo proposto dal collega Repossi, noi 
verremmo a ridurre questa soninia ad una 
misura talmente modesta che tutte le preoc- 
cupazioni dovrebbero essere eliminate; tenen- 
do anche conto che questo versamento di 
arretrati clev’essere facoltativo, appunto per- 
chè l’interesse del singolo impiegato può 
essere diverso: un giovane non avra lo stesso 
interesse di un anziano. Quindi pregherei di 
non entrare in tante questioni procedurali e 
di votare il testo dell’articolo 2 con la elimi- 
nazione del c~iiinia proposto dal relatore 
Repossi. Del resto l’aspettativa degli inipie- 
gati era appunto quella di cominciare ad 
entrare nella fornia assicurativa,, e l’onorevole 
Di Vittorio lo ha ricordato anch’egli. 

l o  penso che la Commissione vorr5 jspi- 
rarsi ad un criterio piuttosto realistico cer- 
cando di giungere al più presto ad una con- 
clusione. Occorre evitare di stabilire una 
nornia che poi debba rimanere senza effetto 

i pratico. 
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DI VITTORIO. To credo che si potrebbe 
rendere più preciso nell’articolo 2 i l  con- 
cetto esposto dall’onorevole sottosegretario, 
che cioè a carico dell’impiegato che vuole 
avvalersi della facoltà concessa dalla legge 
per ìicostituire ii suo diritto aiie prestazioni 
sociali, rimanga soltanto il pagamento del 
contributo base. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus- 
sione generale. Passiamo all’esame degli arti- 
coli nel testo proposto dal relatore: 

ART. 1. 
(( Agli effetti dell’obhligo delle assicura- 

zioni sociali il limite di retribuzione per gli 
impiegati di cui all’articolo’38 del regio de- 
creto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed all’ar- 
ticolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, 
n. 636, è abolito a decorrere dal primo giorno 
del mese successivo alla data di  pubhlica- 
zione della presente legge n. 

Non vi sono emendamenl i. 
Lo pongo in votazione. 
( 2  approvato). 

DI VITTORIO. Una osservazione di carat- 
tere generale: desiderejei che queste leggi di 
carattere sociale fossero redatte i n  maniera più 
chiara, evitando i troppi riferimenti a decreti 
e circolari indicati soltanto cnn date e numeri. 

PRESIDENTl3. Passiamo ora a,ll’ari:i- 
colo 2 ,  il cui testo è stato modificato dall’ono- 
revole relabore tenendo conto delle osserva- 
zioni risultate dalla discussione, e con la sop- 
pressione, proposta dal Governo, aell’ultinio 
comma. La formulazione definitiva 6 pertanto 
la seguente: 

(( Agli impiegati, già esclusi dall’obbligo clel- 
lé assicurazioni sociali per effetto dell’articolo 
5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 
636, i: data facolta, da esercitarsi non oltre 
sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente ,legge, di provvedere al versaniento 
dei contributi assicurativi base per il periodo 
intercorrente tra il 10 maggio 1939 o la data 
d’inizio del, rapporto di lavoro se posteriore, 
’e la data di entrata in vigore della Gresenta 
legge, per l’assicurazione obbligatoria invali- 
d i ta  e vecchiaia. 

(( Per l’assicurazione contro la tubercolosi 
e per la nuzialità e natalità, 11 versamento 
dei contributi previsti dal precedente conmia 
è liniitato al biennio antecedente la data di 
entrata in vigore della presente legge N. 

ROBERTI. Non mi sembra chiara la 
espressione che si riferisce al versamento dei 
contributi base. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Si VUOI dire 
che il pagamento dei contributi base dà 
all’impiegato il diritto di far decorrere dalle 
date indicate nell’articolo il periodo utile 
per la pensione. Si tratta dy un concetto 
un po’ complicato che, a volerlo formulare 
tecnicamente, garebbe troppo lungo, e forse 
la formula breve più -facilmente comprensiva 
è quella di cui si i! data lettura. 

6; chiaro che, ricorrendo ai lavori prepa- 
ratori, l’interpretazione sarà anche più chiara. 

Comunque il Ministero non mancherà di 
far valere questa interpretazione. 

CERA.VOL0. Sono preoccupato del latlo 
che non si B pensato alla tubercolosi. 

PRESIDENTE. I? compresa nel comma 
successivo. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Vi prego di 
rimettervi alla formulazione proposta, poiché 
sulla sostanza siamo d’accordo. 

DI VITTORIO. Vorrei suggerire un pic- 
colo emendamento di [orma: nel primo rigo 
dell’articolo 2 i. detto ((agli impiegati, gii 
esclusi dall’obbligo ... I), Sembrerebbe che‘ vi 
sia stata una legge che li abbia esclusi. 

RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale. Sì, l’articolo 
5 della legge 1939. 

D1 VlTTOR10. Si tratta di persone che 
si sono trovate automaticament~e escluse,. 

‘ senza che nessun provvedimento legislativo 
o amministral.ivo le abbia escluse, menlso, 
secoiido la formulazione dell’arl,icolo, sem- 
brerebbe sia intervenuto un provvedimento 
di esclusione. 

Io non propongo una rivolnzione nem- 
meno nei termini, e direi solJanto: ((gli ini- 
piegati che si sono trovati esclusi ... I). 

.MORELLI. Io direi: (( fi data facoltà agli 
impiegati esclusi.. . I). 

REPOSSI, Relatore. Vi è una vera esclu- 
sione voluta dalla legge. 

L’articolo 38 della legge del 1935 dic,eva: 
(( Non sono soggetti (quindi è già un’esclu- 

sione) all’assicurazione obbligatoria: 10) gli 
impiegati la cui retribuzione mensile supera 
le lire 800 ... I). 

con 1’art.icolo 5 della legge 1939 il iimite 
venne portato da lire 800 a lire 1.500, ma 
l’esclusione venne ribadita. 

DI VITTORIO. Allora un altro emenda- 
mento vorrei suggerire, riguardante la possibi- 
litA cli portare il periodo da (( non oltre i sei 
mesi )) a ((un anno I), o e questo affinché la 
legge sia conosciuta in tulti i paesi, anche i 
più piccoli. 
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PRESIDENTE. (2uesto mi sembra giusto. 
Inoltre, e detto (( contributi assicurativi 
base D, mentre forse sarebbe meglio dire ((con- 
tributi assicurativi, limitatamente a quelli 
base n. 

RUBINACCI, Sottbsegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenzasociale. Non B neces- 
sario, perchè il contributo assicurativo gene- 
rico dell’assicurazione del singolo lavoratore 
e quello base, gli altri sono contributi inte- 
grativi. 

In secondo luogo, anche se vi potesse 
essere un dubbio, risulta dagli atti della Com- 
missione che questo articolo nella prima for- 
mulazione proposta dell’onorevole relatore 
conteneva, o1tre.i due %ttuali, un terzo com- 
ma in cui si diceva che il versamento doveva 
comprendere anche i contributi per il fondo di 
in tegrazione delle assicurazioni sociali, e, p q  
l’iiivalidita e vecchiaia, anche quelli del fondo 
di solidarietà sociale. Ma questo terzo coni- 
mh è slato ritirato dal relatore, mentre nel 
secondo conima, accedendo alla proposta del- 
l’onorevole Di Vittorio é stata aggiunta la 
parola (( base 1); l’interpre tazinne non presenta 
quindi alcun dubbio. 

‘PRE$IDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, metto in votazione il primo comma- 
dell’arlicolo 2,  nella formulazione proposta 
dal relatore, della quale si è data lettura, con 
l’emendamento proposto dall’onorevole Di 
VitLorio ((un anno)) in lungo di ((sei mesin. 

(B approvato). 

Passiamo al secondo comma. 
Osservo che secondo il testo proposto, lo- 

gicamente, [è in facolta dell’assicurato di 
provvedere disgiuntameiite ai versamenti per 
il recupero dell’anzianità. 

REPOSSI, Relatore. Vorrei che ciò risul- 
tasse a verbale. 

PRESIDENTE. D’accordo. Pongo in vo- 
tazione il secondo comnia dell’articolo 2. 

(13 approvato). 

Passiamo all’articolo 3: 
(( I contributi finora versati per le assicu- 

razioni sociali obbligatorie degli impiegati 
sono convalidati a tutti gli effetti D. 

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo 
in votazione. 

( 13 approvato). 

La proposta cli legge, che nel nuovo testo 
assumer& il numero 531 ed il titolo della pro- 
posta Pastore-Morelli, sara subito votata a 
scrutinio segreto . 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. lndico la votazione se- 
grela sulla proposta di legge d’iniziativa dei 
deputati Pastore, Morelli, Di Vittorio e Santi: 
(( Estensione delle assicurazioni sociali obbli- 
gaborie agli impiegali con relribuzione supe- 
riore a lire 1.500 ‘mensili)). (531). 

Preseilli e volaiiLi . . . . 33 
Maggioranza . . . . . . 17 

Voti €avorevoli . . . 33 
Voti contrari . . . . O 

( L a  Commissione approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 
Angelucci Mario, Bartole, Belloni, Bia- 

subii, Caronia, Ceravolo, Colleoni, Coppa Ezio, 
Cucchi, De Maria, Di Vittorio, Fassiiia, Fede- 
rici hgamben Maria, Foresi, Gennai Toiiietti 
Erisia, Latorre, Lizzadri, Lo Giudice, Ma- 
glietta, Martini Fanoli Gina, Morelli, Moro  
Gerolamo Lino, Pallenzona, Pollastrini Elet- 
tra, Rapelli, Repossi, Roberti, Sabatini, Sac- 
chetti, Santi, Titornaiilio Vitthria, Venegoui, 
Zaccagnini. ‘ o 

Sono in congedo: 

La seduta termina alle 10,60. 

Cavallotti, Maslino del Rio. 
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